
   

 

 
 

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  P R O V V E D I T O R A T O  C E N T R A L I Z Z A T O ”  
 
 
 

N. 848  DEL 13/08/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19INV046 – AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA SVOLTA TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA N. 1007357 SUL MERCATO ELETTRONICO DI 
CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 UNITA’ DI 
ASPIRAZIONE PORTATILE DA DESTINARE ALL’AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE (ASUIUD). CIG: 8004530B1C  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che, con nota agli atti, il Referente Aziendale dell’ASUIUD ha inoltrato ad Arcs la 
richiesta di attivazione di una procedura di gara finalizzata alla fornitura di N. 1 Unità di 
Aspirazione portatile e contestuale quotazione dei relativi materiali di consumo; 
 
Dato atto che l’importo presunto della fornitura è stato stimato in € 500,00 Iva esclusa; 
 
Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 
convertito nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di 
servizi e beni relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
Verificato che non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della L. 488/1999 
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
Evidenziato che i prodotti richiesti sono presenti all’interno del bando “BENI/Forniture 
specifiche per la Sanità” predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 
 
Evidenziato altresì che, stante l’urgenza di provvedere alla fornitura di cui trattasi, l’Arcs ha 
ritenuto di attivare un iter procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da 
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 c. 4 del medesimo Decreto, mediante Trattativa diretta N. 
1007357, invitando a produrre offerta la Ditta Officina Ortopedica Ferrero Srl; 
 
Vista l’offerta pervenuta dalla Ditta sopra citata, entro i termini previsti per la scadenza - ore 
18:00 del 12.08.2019 - come di seguito riportata: 
CIG: 8004530B1C 

Lotto Unico Articolo/Codice/D
escrizione 

Prezzo Unitario 
netto  

(Iva esclusa) 

Prezzo netto complessivo 
(Iva esclusa) Iva 

N. 1 Unità di 
Aspirazione Portatile  
Modello DEVILBISS 

VACU-AIDE 7305 

Cod. 7305P-I € 295,00 € 295,00 4 % 

TOTALE OFFERTA € 295,00 4 % 

Costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: € 2,95 
Garanzia inclusa in offerta: 24 Mesi 

 
 

Materiali di consumo 
disponibili e dedicati 
all’apparecchiatura 

proposta ma non compresi 
nell’offerta 

Quantità presunta Descrizione 

Importo 
Unitario  

(Iva esclusa) 
 

Importo Totale 
(Iva esclusa) 

Iva 

 

- N. 750/anno 

Sondini per 
aspirazioni oro-nasali 

ch/fr 12 
Cod. SC1012 

 

€  0,20 
 

€ 150,00 

 

4% 
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- N. 132/anno 

 
Valvole di aspirazione 

Cod. VCU2/1 

 

 

€ 0,50 

 

 

€ 66,00 

 

4% 

 
Acquisita, con nota agli atti, la conformità della sopra riportata offerta alle caratteristiche 
indicate nel Capitolato di gara; 
  
Ritenuto, per quanto sopra, di aggiudicare in via definitiva alla ditta Officina Ortopedica 
Ferrero Srl di Venaria Reale (TO) la fornitura di N. 1 Unità di Aspirazione Portatile, 
demandando alle competenti sedi gli ordinativi relativi ai materiali di consumo; 
 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’adozione del presente 
provvedimento da parte di ARCS, immediatamente vincolante per la Ditta, mentre per 
l’Azienda del Servizio Sanitario regionale interessata (ASUIUD) tale vincolo avrà decorrenza 
dalla stipula del relativo contratto derivato; 
 
Considerato che la convenzione con la ditta sarà stipulata, ai sensi di quanto previsto dal 
citato decreto n.100/2016, direttamente da Arcs, e che la stessa potrà essere stipulata prima 
del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016;   
 
Dato atto che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del Direttore dell’esecuzione del contratto;  
d) all'attivazione, se del caso dell'opzione contrattuale prevista dalla procedura in parola, 

ai sensi dell'Art. 1331 del Codice Civile, per l'acquisto di una ulteriore Unità di 
Aspirazione Portatile identica a quella aggiudicata entro la validità dei termini 
contrattuali (12.08.2020 ore 18:00); 

e) all'acquisto, se del caso, dei materiali di consumo dedicati; 
 
Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale N. 102 del 29.09.2017;  
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Michele Bregant; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di affidare, ai sensi dell’art 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Ditta 

Officina Ortopedica Ferrero Srl di Venaria Reale (TO), la fornitura di N. 1 Unità di 
Aspirazione portatile da destinare all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 
(ASUIUD), come di seguito indicato: 

CIG: 8004530B1C 
Lotto Unico Articolo/Codice/D Prezzo Unitario Prezzo netto complessivo Iva 
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escrizione netto  
(Iva esclusa) 

(Iva esclusa) 

N. 1 Unità di 
Aspirazione Portatile  
Modello DEVILBISS 

VACU-AIDE 7305 

Cod. 7305P-I € 295,00 € 295,00 4 % 

TOTALE OFFERTA € 295,00 4 % 

Costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: € 2,95 
Garanzia inclusa in offerta: 24 Mesi 

Materiali di consumo 
disponibili e dedicati 
all’apparecchiatura 

proposta ma non compresi 
nell’offerta 

Quantità presunta Descrizione 

Importo 
Unitario  

(Iva esclusa) 
 

Importo Totale 
(Iva esclusa) 

Iva 

 

- N. 750/anno 

Sondini per 
aspirazioni oro-nasali 

ch/fr 12 
Cod. SC1012 

 

€  0,20 
 

€ 150,00 

 

4% 

- N. 132/anno 

 
Valvole di aspirazione 

Cod. VCU2/1 

 

 

€ 0,50 

 

 

€ 66,00 

 

4% 

 
2. di dare atto che ARCS provvederà alla stipula della Convenzione con la ditta di cui al  

precedente punto 1); 
 

3. di dare atto altresì che la Convenzione potrà essere stipulata senza procedere con 
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
4. di dare atto inoltre che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del Direttore dell’esecuzione del contratto;  
d) all'attivazione, se del caso dell'opzione contrattuale prevista dalla procedura in parola, 
ai sensi dell'Art. 1331 del Codice Civile, per l'acquisto di una ulteriore Unità di Aspirazione 
Portatile identica a quella aggiudicata entro la validità dei termini contrattuali (12.08.2020 
ore 18:00); 
e) all'acquisto, se del caso, dei materiali di consumo dedicati; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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